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Che  il  Natale  

porti  gioia  e   serenità  

nelle  vostre  famiglie 

e  l ’ anno  che sta arrivando 

Sia  foriero  di  pace,  salute  

 e  

prosperità. 

 

L’Amministrazione Comunale 
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DITEMI,    MA CI SONO ANCORA LE PROVINCE ?     E LA REGIONE ….. 

cesso il termine di sei mesi ai Comuni 

Siciliani per scegliere, a determinate 

condizioni, a quale Consorzio appar-

tenere o   addirittura per costituire 

un nuovo Consorzio.  

       Molte città siciliane e interi terri-

tori come il nostro, hanno visto nella 

legge una opportunità per decidere 

una diversa collocazione.   Dibattiti, 

riunioni, incontri, articoli, trasmissio-

ni televisive. Poi sono seguiti anche 

atti formali: delibere dei Consigli Co-

munali ed in alcuni casi si sono anche 

svolti i previsti referendum popolari.  

     Siamo ancora in attesa di sapere 

dall’Assessorato Regionale delle Auto-

nomie Locali e della Funzione Pubbli-

ca il nuovo assetto del territorio sici-

liano, ma da quello che si è appreso 

dalla stampa pochi saranno i cambia-

menti. Nessun nuovo     Consorzio è 

stato creato, nessun Comune sembra 

trasmigrato ad altri Consorzi. 

      Anche noi, Sindaco e Consiglio 

Comunale, ci siamo spesi nel tentati-

vo condiviso con altri otto Comuni del 

territorio periferico occidentale della 

ex Provincia di Messina di decidere di 

associarci al Libero  Consorzio dei 

Comuni di Enna.             

      Il nostro Consiglio Comunale 

all’unanimità ha approvato la delibe-

ra di adesione a Enna. Allo stesso 

modo anche Mistretta, S. Stefano di 

Camastra, Capizzi, Pettineo e     Rei-

tano. Ma poi, solo nel Comune di Ca-

pizzi si è svolto il referendum.                   

I cittadini capitini hanno deciso a 

grandissima maggioranza di restare 

con Messina, così vanificando la deci-

sione del Consiglio Comunale. Stessa 

sorte è toccata alle delibere degli altri 

cinque comuni in assenza dello svolgi-

mento dei     referendum nei termini  

prescritti dalla legge. 

        Molti tra voi  lettori saranno     

contenti che tutto sia rimasto come 

prima: andare proprio con Enna, ma 

perchè? Quali vantaggi avremmo con-

seguito? Noi amministratori e consi-

glieri avevamo altre aspirazioni, ma 

anche i nostri buoni propositi si sono 

alla fine infranti contro la posizione di 

altri Comuni non sempre ispirata dal 

desiderio di mantenere una unità di 

intenti nel territorio.  

        Infatti, alcuni Amministratori e 

Consiglieri degli altri Comuni hanno 

deciso di imboccare altre 

strade,             tanto che 

oggi è necessario fare                

chiarezza sul percorso 

che si vuole seguire e se 

ancora questo territorio 

ha una vocazione unita-

ria. Se ha un senso man-

tenere in vita il Consor-

zio Valle dell' Halaesa. 

    Ma le maggiori re-

sponsabilità nel ritardo 

dell'attuazione della ri-

forma delle Province, 

definita epocale, sono da 

attribuire alla nostra 

classe                     politi-

ca, che dopo aver parto-

rito la legge dei Consor-

zi, priva di contenuti, 

continua a navigare a 

vista, nel dubbio amleti-

co : Province alla Delrio o Consorzi alla 

Crocetta, impegnata a trovare fondi 

per assicurare l'ordinario (pagare gli 

stipendi) e a partorire la terza Giunta 

Regionale in soli due anni per continu-

are a galleggiare, senza alcuna pro-

spettiva riformatrice.  

Altro che Rivoluzione.     

 Auguri Sicilia… 

 

 

Il Sindaco e 

 il Presidente del Consiglio 

      Negli ultimi mesi tanti sono stati 

i  t e m i  e  l e  q u e s t i o n i                       

affrontate dall’Amministrazione Co-

munale e dalla Comunità ma una 

questione su tutte ha occupato un 

posto particolare e non solo a Castel 

di Lucio ma in tutto il            territo-

rio dei Comuni limitrofi al nostro e 

anche oltre: la costituzione dei Libe-

ri Consorzi dei Comuni che hanno 

preso il posto delle Province Regio-

nali così come prescrive la legge re-

gionale n. 8 del 24.03.2014.    

      Nonostante siano trascorsi ben 

nove mesi dall’entrata in vigore   

della legge, nel linguaggio comune, 

ma anche in quello istituzionale, ci 

si ostina ancora a dire e a scrivere 

che il territorio della Sicilia è diviso 

in Province, ma in effetti da  nove 

mesi le Province non 

esistono più e sono 

state soppiantante 

dai Liberi Consorzi 

dei Comini.  

     Dunque, Castel di 

Lucio è un comune 

del Libero Consorzio 

dei Comuni di Messi-

na. Ci chiederete ma 

cosa è cambiato 

oltre alla nuova 

definizione?  

    Intanto, non esi-

stono più il    Presi-

dente della Provin-

cia, la sua Giunta 

Provinciale, gli As-

sessori Provinciali, e 

il Consiglio Provin-

ciale, ossia gli organi 

di governo eletti dal 

popolo. Ad essi è subentrato un 

Commissario nominato dal Governo 

Regionale, che avrebbe dovuto in 

pochi mesi    traghettare la Provin-

cia verso i Consorzi, in attesa della 

formazione dei nuovi organi di go-

verno: Il Presidente del Consorzio, la 

Giunta del Consorzio e l’Assemblea 

del Consorzio, tutti organi non eletti 

direttamente dal popolo, ma Sindaci 

scelti dai Consigli Comunali dei Co-

muni appartenenti al Consorzio.  

     I mesi sono passati ma ancora 

oggi i Consorzi sono amministrati da 

Commissari prorogati: di Presidenti 

e Assemblee Consortili    neppure 

l'ombra. 

    La stessa legge aveva anche con-
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    Nonostante le grosse difficoltà che 

il nostro Comune sta attraversando, 

come tutti i Comuni italiani, le scelte 

amministrative di quest’anno, sup-

portate dal gruppo di maggioranza, 

sono state chiare ed evidenti. 

     I tagli sui trasferimenti statali e 

regionali che gli Enti locali subiscono 

già da qualche anno non ci hanno 

intimorito, anzi, ci hanno spinti     

quotidianamente ad utilizzare al   

meglio le risorse a disposizione. 

     Il nostro Comune anche per il 

2014 è assoggettato alle regole del 

patto di stabilità e anche quest’anno, 

come del resto l’anno scorso,           

abbiamo raggiunto brillantemente gli 

obiettivi imposti dalla legge. 

      In merito alle tasse : l’addizionale 

comunale Irpef è stata diminuita e 

l’IMU è stata riportata ad aliquota 

ordinaria come prevista dalla legge. 

La tassa sui rifiuti (TARI) non ha 

comportato per il 2014 incrementi 

nelle fatture di tutti noi contribuenti. 

Sono state riconfermate le agevolazio-

ni per le attività commerciali e per le 

famiglie con un contesto economico 

disagiato. Sono state , inoltre, ricon-

fermate le riduzioni ed è stata previ-

sta in più rispetto all’anno scorso la 

riduzione della tariffa di parte varia-

bile per chi pratica il compostaggio al 

fine di incentivare la raccolta diffe-

renziata. 

     La tassa sui servizi indivisibili 

(TASI)  tutti noi contribuenti l’anno 

scorso l’abbiamo versata nelle casse 

dello Stato. Quest’anno sarà versata 

nelle casse comunali e la decisione 

dell'amministrazione è stata quella  

di applicare l’aliquota     minima con 

le riduzioni e le esenzioni che abbia-

mo    previsto nel Regolamento.  

    Continuano ad applicarsi per il 

2014 le aliquote e le tariffe che ri-

guardano: la tassa per l’occupazione 

di spazi e aree pubbliche; l’imposta 

sulla pubblicità ; la tariffa e i canoni 

del servizio idrico integrato e il cano-

ne illuminazione votiva cimitero co-

munale. 

    Quest’anno sono state attivate tut-

te le procedure che consentiranno di 

intervenire sull’evasione fiscale al 

fine di potere attuare una maggiore 

equità fiscale. Quest’azione sicura-

mente viene considerata impopolare 

per i soggetti colpiti, ma allo stesso 

tempo produce un innegabile benefi-

cio per la generalità dei cittadini che 

si sono visti ridurre la pressione fi-

scale da parte dell’amministrazione 

comunale che ha voluto così realizza-

re l’obiettivo “paghiamo tutti per 

pagare meno”. 

    Quest’anno non si è proceduto ad 

assumere  mutui. 

     Per quanto riguarda l’Istruzione 

l’Amministrazione Comunale          

assicura agli alunni pendolari, per 

l’anno scolastico 2014-2015 il           

rimborso delle spese sostenute al 

100% per recarsi nelle scuole di          

Mistretta, Santo Stefano di                

Camastra, Caronia, Cefalù, Gangi e 

Sant’Agata Militello. Anche per 

l’anno scolastico 2014/2015 verranno 

erogati i Buoni Libro Comunali per 

gli alunni della scuola secondaria di 

primo grado. Ed infine, a breve si 

procederà al rimborso delle spese 

sostenute per l’acquisto dei libri di 

testo della scuola secondaria di pri-

mo e secondo grado (anno scolastico 

2012-2013). 

        I Servizi Scolastici sono stati 

attenzionati: da Settembre e fino a 

Dicembre di quest’anno il servizio 

Scuolabus  è stato offerto gratuita-

mente a tutti gli alunni che hanno 

presentato l’istanza all’ufficio di  

competenza; da Settembre a Novem-

bre è stato offerto gratuitamente agli 

alunni della scuola dell’infanzia,     

della scuola primaria e secondaria                

di primo    

grado il piatto    

caldo e a Di-

cembre è ini-

ziata la mensa 

completa  e a 

tal proposito 

sono stati ri-

toccati i ticket 

a favore delle 

famiglie. 

       Dal punto 

di vista sociale 

anche 

quest’anno 

sono stati ero-

gati dei     con-

tributi econo-

mici in favore 

di persone che 

versano in particolari situazioni di di-

sagio. E’ stato istituito l’Assegno Civico 

Comunale ed è stato attivato il servizio 

di trasporto anziani. 

      L’11 dicembre sono partiti i         

Cantieri di Servizio dove saranno        

impegnati 17 soggetti al fine di inte-

grare o ampliare i servizi comunali. I 

progetti approvati prevedono 2  pro-

grammi di lavoro, uno nel settore tec-

nico manutentivo e uno  nel settore 

socio-assistenziale e scolastico.  

      Il 15 dicembre è iniziato il servizio 

di erogazione dei pasti caldi in favore 

degli anziani. 

      A breve si procederà alla selezione 

di 4 volontari da impiegare nel            

progetto di Servizio Civile, il cui         

settore e area di intervento riguarderà 

gli anziani. 

         Sicuramente l’intento di 

quest’Amministrazione anche per il 

prossimo anno è quello di contenere il 

più possibile l’aumento  della pressione 

fiscale, favorendo maggiormente e con-

cretamente le fasce bisognose e, nello 

stesso tempo, garantendo alla popola-

zione una buona qualità dei servizi 

resi. 

 

 

 

 

 



 

      

    

“ Fondi Europei. Opportunità per i terrori” 
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Lo scorso 18 luglio a Castel 

di Lucio (ME), presso il Centro    

Polivalente “G. Regina” si è tenuto 

un incontro sui Fondi europei come 

opportunità di sviluppo per i territo-

ri, organizzato da Acli Terra        

Messina in collaborazione con il  

Comune di   Castel di Lucio, l'Asses-

sorato Regionale dell'Agricoltura 

dello Sviluppo Rurale e della Pesca 

Mediterranea e la Presidenza della 

Regione Siciliana. 

 

     In una sala gremita di persone e 

immersa nel panorama mozzafiato 

dei Monti Nebrodi, Soccorso 

Stimolo, Presidente di ACLI 

Terra Messina, ha aperto i 

lavori della manifestazione.               

    Stimolo, nell’introdurre i 

lavori, ha voluto ricordare 

l’impegno di Acli Terra su 

tutto il territorio      provin-

ciale finalizzato alla promo-

zione e tutela di   tutte le 

realtà rurali; ha spiegato 

l’importanza dell’iniziativa 

mirata a far conoscere le nuo-

ve forme di investimento pro-

poste dall’ Europa a favore di 

imprese, associazioni, enti 

locali finalizzate allo    svi-

luppo socio-economico dei         

territori. 

     Proseguendo ed entrando nel vivo 

del tema del convegno ha voluto ri-

cordare che la programmazione ter-

ritoriale, oggi diventa un’esigenza e 

che risulta fondamentale  mettere 

assieme le istituzioni, le forme di 

rappresentanza sociale e politica, il 

mondo imprenditoriale per costruire 

una forte alleanza capace di         

contrastare quelle politiche e       

comportamenti  che negli anni     

hanno    determinato diseguaglian-

ze,  ingiustizie sociali e territoriali, e 

che hanno portato a condizioni di 

arretratezza e di abbandono delle 

zone periferiche e maggiormente 

delle aree interne e montane.  

      Ha, inoltre, ribadito come 

l’agricoltura può diventare                     

protagonista di un nuovo modello di 

sviluppo economico, se riesce a               

modernizzarsi, se riesce ad affiancare 

all’agricoltura tradizionale fatta di 

produzione di beni alimentari la           

produzione di beni che corrispondono 

a specifici bisogni sociali, cioè beni e 

servizi diversi capaci di migliorare la 

qualità della vita, se riesce a puntare 

sulla capacità di accoglienza e           

promuoversi all’interno di percorsi 

turistici, culturali e ambientali che 

portano ad un maggior presidio del 

territorio.  

     Al suo intervento ha fatto seguito 

un breve saluto di Antonio Gallo,   

Presidente delle ACLI di Messina, 

che ha voluto ringraziare Stimolo per 

l’impegno profuso nelle ACLI e      

attraverso il suo incarico in ACLI 

Terra. 

    Gallo si è soffermato sul ruolo                    

che un’associazione come ACLI               

Terra  deve avere all’interno 

dell’associazione madre, attraverso 

due punti principali: 

   Promozione e rivalutazione dei    

piccoli centri; 

     Rivitalizzazione del lavoro della    

terra, così nobile e così produttivo, 

che ormai sembra sia stato                  

abbandonato. 

     E' seguito l’intervento di Maria 

Cristina Stimolo, Dirigente Regionale 

degli Affari Extraregionali e Ufficio di 

Bruxelles. 

    La dirigente ha enunciato e deline-

ato, in modo puntuale e preciso, tutte 

le opportunità che l’Unione Europea 

mette sia a disposizione degli Enti 

pubblici che di quelli privati,                

attraverso Bandi di concorso e inizia-

tive. 

      Il convegno è proseguito con 

l’intervento di Nicola Perricone, Vice 

Presidente Nazionale ACLI Terra. 

     Nel suo intervento, oltre ai            

ringraziamenti (non di rito) rivolti a 

Soccorso Stimolo per la riuscita 

dell’iniziativa, sia per 

quanto            riguarda 

la partecipazione che 

per i contenuti, ha volu-

to descrivere            bre-

vemente le attività 

svolte nel corso 

dell’ultimo anno e in 

conclusione ha presen-

tato il I° volume della 

Collana editoriale di 

ACLI Terra Sicilia “ La 

dieta mediterranea per 

gli sviluppi del Mezzo-

giorno tra green e blue    

economy”. 

    L’intervento conclusi-

vo è stato a cura di Giu-

seppe Franco, Sindaco 

di Castel di Lucio, che 

ha ribadito l’importanza di iniziative 

come queste che danno nuova linfa 

vitale ai piccoli centri. 

    Il Sindaco ha, inoltre, sottolineato 

l’importanza, per un paese come    

Castel di Lucio, di venire a conoscen-

za delle possibilità che l’Unione           

Europea mette a disposizione,       

rilevando al contempo una criticità 

comune alla maggior parte dei piccoli 

centri, riferita all’assenza di figure 

professionali che siano in grado sia di 

leggere questi bandi che di progettare 

secondo le loro norme. 

      La manifestazione si è poi conclu-

sa nella piazza del paese con una de-

gustazione di prodotti tipici dei Ne-

brodi, realizzata con la partecipazione 

di un gruppo di giovani diplomati e 

studenti castelluccesi dell’Istituto 

Alberghiero di Cefalù. 



     Nell’estate castelluccese 2014 s’è 

visto qualcosa di nuovo.  Tra le solite 

e apprezzate manifestazioni che è 

sempre un piacere rivedere,  è stato 

preparato con tanta cura il Museo 

Diffuso.  

       Idea nata dal Sindaco sin dall'i-

nizio dell'anno,  apprezzata dalla 

giunta e dal consiglio comunale,  è 

stata portata avanti grazie ad una 

ricerca accurata di materiale e alla 

collaborazione di tanti e 

dell’Associazione “Castel di Lucio 

sogno indelebile”.   

       Dal 17 al 22 agosto 2014 in vari 

luoghi del nostro paesino ha avuto 

luogo il museo. Le Chiese del Santis-

simo e di San Carlo Borromeo aperte 

e allestite con i paramenti delle due 

confraternite adoperate nei tempi 

passati e arricchite anche dai               

registri che riportavano i nomi degli 

appartenenti alla confraternita.  

       Il Circolo "Concordia" ha        

ospitato una mostra di foto antiche 

con immagini ferme in un istante 

contenenti uomini, donne, modi e usi 

di un tempo.   

      La Società Agricola per qualche 

giorno è stata trasformata nella casa 

del contadino con la sua bisaccia, il 

tridente, il braciere, il mortaio, lo 

scapolare e altri utensili tipici di un 

antico nido familiare.  

       La casa Campo ha ospitato foto, 

documenti e paramenti di San Placi-

do. In due piccole stanze private 

messe a disposizione sono state ospi-

tate la    bottega del sarto e del calzo-

laio con gli allestimenti tipici e con la 

rappresentazione reale di  questi 

mestieri.  

 Percorrendo le strade del nostro      

paesino e ammirando tutto ciò che ho 

descritto,  coloro che hanno vissuto 

anche per pochi anni questi tempi 

sono andati indietro con la mente,  

mentre noi che ne abbiamo avuto solo 

un racconto, alla vista di questo mate-

riale abbiamo avuto la possibilità 

d'immaginare ciò che era.  

    La mostra ha avuto un gran succes-

so,  i commenti e i complimenti lo 

hanno  dimostrato.  Quel modo di  

vivere anche se è passato non      

dev'essere dimenticato,  fa parte della 

nostra cultura e  del nostro essere,  e 

vede protagonisti i nostri padri che 

hanno lavorato per noi.  

     Mi auguro che la mostra possa 

essere inserita nelle tradizionali ma-

nifestazioni castelluccesi e avere una 

durata più prolungata. 

Oreste  Giuseppina 
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Museo diffuso 

La  Bottega  del  sarto 
La Bottega  del calzolaio 

Esposizione Chiesa di San Carlo 

Esposizione  paramenti San Placido 
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FESTA DEL LIBRO 2014 

     Venerdì 9 maggio 2014 nei locali 

del Centro Polivalente “G. Regina”, si 

è svolto l’ormai atteso incontro con la 

cultura: la FESTA DEL LIBRO. 

     La Biblioteca infatti, con il supporto 

dell’amministrazione comunale, come 

ogni anno, volendo aderire alle          

iniziative dell’UNESCO e del Governo, 

si è attivata a solennizzare questa  

festa invitando le scuole, le famiglie e   

quanti avessero il piacere di               

partecipare.  

     Il tema di quest’anno era la fatidica 

frase pronunciata da chiunque si ac-

cinge a raccontare: C’ERA        UNA        

VOLTA….  

     Da sempre la Biblioteca, nelle varie 

iniziative poste in essere, ha messo 

l’accento  soprattutto sull’importanza 

del raccontare e lo ha dimostrato con i 

tanti laboratori di lettura realizzati 

con i ragazzi. La lettura infatti, specie 

se fatta ad alta voce, è propedeutica 

all’ascolto reciproco, all’attenzione, al 

rispetto dei ruoli (genitori-figli, inse-

gnanti-alunni…), ed ha un grande 

valore formativo ed educativo.                            

Il messaggio chiaramente è rivolto ai 

ragazzi, che spesso “bersagliati” dalla 

tecnologia emergente, si negano 

l’opportunità di “intrattenersi” con un 

amico sconosciuto: il LIBRO.  

     Il termine “intrattenersi con la           

lettura” non è stato utilizzato a caso, 

tutt’altro. Non si è spenta infatti, in 

chi ha superato da ormai troppo tempo 

la tenera età, l’eco dei ricordi, di quelle 

serate che si trascorrevano nelle            

famiglie, anche a lume di candela , 

dove i più “acculturati” si cimentavano 

nella lettura di romanzi (anche molto 

noti), con la giusta mimica e timbro di 

voce che gli avvenimenti richiedevano; 

e tra gli ascoltatori spesso c’erano an-

che i vicini di casa!! (Altro che teleno-

vele, qualcuno a stento tratteneva le 

lacrime, tra l’incredulità di chi questa 

esperienza l’ha vissuta in prima perso-

na, e che  come un film appassionante è 

rimasta impressa nella memoria).   

       Il libro dunque, anche oggi                 

nonostante tutto, può intrattenere, ma  

per essere amato, ha bisogno di perdere 

le connotazioni che lo legano alla fatica, 

allo studio, all’impegno. Inoltre non  

dovrebbe mai mancare tra i giocattoli 

dei bambini; solo così potrà essere             

considerato uno strumento ludico, un 

veicolo importante per entrare nel             

mondo della fantasia e della creatività. 

E la fiaba è il mezzo più adatto per    

educare la mente e per conoscere il  

mondo anche attraverso strade nuove.  

      Quando si legge la famosa frase 

“C’era una volta… si apre un mondo, si 

valicano montagne, si spezzano             

incantesimi, ma soprattutto si va oltre 

“la siepe” di leopardiana memoria, e 

anche gli   orizzonti più lontani ci           

sembrano vicini. 

      Tutto questo lo sa bene, una scrittri-

ce che di fiabe se ne intende, che sin da 

piccola ha accarezzato il sogno di               

scrivere, e ha sentito forte il “bisogno” 

come lei stessa dice, di raccontare, e oggi 

il suo sogno si è realizzato, e i suoi             

racconti hanno ricevuto prestigiosi            

premi e riconoscimenti letterari               

nazionali e internazionali, e da diversi 

anni ormai si sta imponendo sulla sce-

na letteraria con passi felpati e in pun-

ta di piedi, ma con la forza prorompen-

te dei suoi scritti, dai quali traspare 

un’innata vocazione verso l’arte, so-

prattutto dello scrivere e del saper 

trasmettere           emozioni ed entusia-

smo. 

         Si tratta della scrittrice                   

MARIANGELA BIFFARELLA, nata 

e cresciuta nella sua Mistretta, dove 

vive ed insegna, che in occasione della 

Festa del libro è stata invitata ad           

arricchire la nostra giornata e a              

presentare due suoi libri  di recente 

stesura: UNA FIABA AL GIORNO 

PER CAPIRE COME GIRA IL 

MONDO  E  ZERO + UNO = OTTO. 

La scrittrice con la lettura di alcuni 

brani dei suoi racconti, interpretati 

magistralmente, è riuscita a catturare 

l’attenzione delle scolaresche,  e a su-

scitare  apprezzamenti dagli insegnan-

ti, dal sindaco e da tutti i presenti. 

       La nostra FESTA DEL LIBRO, 

inserita nel contesto delle celebrazioni 

promosse dal governo con la campagna 

pubblicitaria IL MAGGIO DEI             

LIBRI, non poteva avere esiti migliori. 

Da mesi vediamo scorrere in TV le 

immagini di ragazzi che “palleggiano” 

con i libri, in una sorta di parallelismo 

tra cultura e sport, la cui parola 

d’ordine è: PASSA PAROLA.  

     Entrambi richiedono impegno e 

paziente applicazione di tecniche    

adatte a conseguire uno scopo, ma alla 

fine il risultato è assicurato. Pertanto 

memori di tutto questo e convinti più 

che mai del valore della lettura        

adottiamo a piene mani lo slogan della 

pubblicità: LEGGERE FA CRESCE-

RE!!!  

      Tra i 74 edifici scolastici siciliani 

che saranno ristrutturati grazie ai 

finanziamenti inseriti nel cosiddetto 

provvedimento “Sblocca Italia” – 

“Scuole sicure”, c’è pure la Scuola 

dell’Infanzia  di  Castel  di  Lucio. 

        Con deliberazione CIPE del 

30.06.2014 è stato finanziato 

l’importo pari a €. 380.000,00. Il 

provvedimento del governo Renzi 

prevede che la procedura di realizza-

zione delle opere dovrà avere tempi 

certi.  

        Per questa ragione il nostro           

Comune ha espletato la gara. I lavori 

da eseguire prevedono una spesa           

complessiva di €. 264.455,00.                    

         Alla procedura di gara hanno 

preso parte 17 imprese.  Ad                  

aggiudicarsi i lavori è stata l’Impresa 

Edile Cicero Antonino con sede in Ca-

stel di Lucio che ha offerto un ribasso 

pari al 35,8820. 

mesi   anche   la   Scuola    Media   

verrà interessata da un intervento di     

r i s t r u t t u r a z i o n e  g ra z i e  a l                

finanziamento che è stato ricono-

sciuto con fondi PON FERS 

all’Istituto Comprensivo di    Tusa. 

Scuole   sicure 
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I finanziamenti ottenuti dal Consorzio Valle dell’Alesa per Fiumara d’Arte 

       Già nei precedenti numeri del 

nostro notiziario vi avevamo               

informato dei diversi  finanziamenti 

che sono stati assegnati al Consorzio 

per il restauro e la valorizzazione del 

parco delle sculture contemporanee 

di Fiumara d’Arte.  

     E’ opportuno aggiornarvi sull’iter 

di attuazione dei progetti. Nelle 

scorse settimane nelle nostre strade 

è stata collocata la cartellonistica 

turistica che accompagna i visitatori 

dalla SS 113 sino ai siti delle opere 

ubicate in prevalenza nella nostra 

Fiumara.   

     Altri due finanziamenti di        

rilevante importo consentiranno il  

restauro delle opere e la creazione di 

un ecomuseo tematico. In particolare 

sono stati già aggiudicati i lavori 

relativi al “Progetto di restauro,  

implementazione e fruizione del  

circuito museale d’arte contempora-

nee a cielo aperto Fiumara d’Arte”,                    

il cui finanziamento è pari a                                

€. 2.300.000,00 con fondi PO FERS 

2007-2013.  

      Nel nostro Comune saranno   

completamente restaurate le tre ope-

re “Una curva gettata alle spalle 

del tempo” di Paolo Schiavocampo, 

“Il labirinto di Arianna” di Italo 

Lanfredini e “Arethusa”di Pietro 

D’Orazio e Graziano Marini.  In  

particolare la Caserma dei               

Carabinieri il cui prospetto  princi-

pale è    arricchito dal rivestimento 

in   pannelli di ceramica colorati                   

chiamato “Arethusa” comporterà il 

rifacimento di tutti i prospetti                 

esterni dell’edificio, mentre le altre 

due opere verranno restaurate.  

   La gara per l’aggiudicazione dei         

lavori si è svolta presso l’UREGA di 

Messina e ha visto la partecipazione 

di 113 imprese. Ad aggiudicarsi i lavo-

ri è stata l’impresa RE.CO.GE s.r.l. 

con sede in Paternò (CT) con una ri-

bassa del 33,4675 %. L’impresa ha già 

avviato i lavori con il restauro 

dell’opera di Pietro Consagra “La ma-

teria poteva non esserci”, la prima 

opera realizzata del Parco nel 1986. 

      Infine occorre segnalare un quarto 

finanziamento  conseguito dal                  

Comune di Mistretta, comune                     

capofila, in sinergia con gli altri             

comuni interessati tra cui Castel di 

Lucio, mediante il PST “Nebrodi Città 

Aperta”  con fondi PO FERS 2007-

2013 “Lavori di valorizzazione e frui-

zione del patrimonio artistico contem-

poraneo nebroideo: Fiumara d’Arte”, 

d’importo pari a €. 1.916.173,16             

il cui progetto è stato realizzato 

dall’Ach. Giovanna Rita Elmo.  

 

       Il progetto prevede interventi 

sui siti ove sono collocate le opere 

per migliorarne l’accesso e la fruibi-

lità.  

     Dunque anche a Castel di Lucio 

saranno realizzati interventi nella 

Collina del SS. Salvatore e in         

prossimità delle altre due opere. Al-

tre            somme del progetto saran-

no destinate per l’allestimento di 

mostre, la       realizzazione di labo-

ratori artistici e per un progetto 

intitolato              “Bellezza presi-

dio di legalità”.  

     Gli interventi suddetti sono il   

frutto del proficuo lavoro svolto dalla 

nostra Amministrazione Comunale 

in collaborazione con i Comuni del         

Consorzio e con la Fondazione             

Fiumara d’arte d Antonio Presti.  

Il labirinto di Arianna 

Aretusa 

Una curva gettata alle spalle del tempo 



  

 Chi  è  nato...... 
  
Presti   Nino 
03/01/2014 
Iudicello  Giuseppe 
 03/02/2014 
Patti  Valeria 
02/03/2014 
Rivilli   Graziano 
 07/04/2014 
Cannata  Veronica 
 23/04/2014 
Amato   Annamaria 
24/06/2014 
Iudicello  Gabriele 
 29/06/2014 
Di Francesca Desiree 
 18/07/2014 
Di Francesca    Michele 
21/09/2014 
Giordano   Calogero 
 28/09/2014 
Salerno  Mariarita 
02/10/2014 

tale privilegio usufruivano volentieri della 

generosità degli altri.  Generalmente la frut-

ta era raccolta da tutti gli abitanti senza 

tenere conto del diritto di proprietà , in quan-

to per tali generi  non era considerato reato 

raccogliere un paniere di frutta. Fichi, pere, 

fichidindia erano alla portata di tutti. 

      Oggi, per  giungere in paese occorre per-

correre le strade provinciali di Mistretta e 

Pettineo. I due percorsi, nel territorio castel-

luccese, offrono una visione eccellente delle 

campagne alberate da ulivi, viti, quercie e di  

vari cespugli ove domina il colore dei fiori 

gialli delle ginestre e delle  “alastre’’, uno 

splendido panorama ! 

     Sono, soprattutto, numerosi gli alberi di 

‘’praniu ’’ (peri selvatici) che se innestati po-

trebbero migliorare  ancora  di più  il panora-

ma. 

      Oltre  50  anni  fa la frutta  prodotta  

in paese  (fichi, fichidindia ecc..) non era  

assolutamente  commerciata. Infatti, 

nelle poche botteghe di Castel di Lucio 

non era in vendita. Non esistevano botte-

ghe per la vendita di frutta e verdura. 

      La frutta veniva raccolta nelle varie 

contrade, ma soprattutto nelle località 

“Cumuni’’  e  “Votalavia’’ ove i relativi 

alberi erano coltivati e anche per la buo-

na natura del terreno ove crescono spon-

tanee.  

      Era una festa visitare le predette 

contrade e la sera, poi, si rientrava con i   

‘’vertuli’’   pieni. 

      Tali località erano considerate un 

ricco giardino ed erano fortunati  i  pro-

prietari che lì  possedevano   un pezzetti-

no di terreno . Coloro che non godevano di 

     Poiché le pere di Castel di Lucio, nella 

loro svariata qualità, rappresentano un 

ricco patrimonio (qualità San Giovanni, 

Putiri, Ebrei, ecc..) appare opportuno incre-

mentare la produzione. Rilevanza notevole è 

quella delle  pere  dette   ‘’pira  agre’’,  di 

sapore squisito e raro, probabilmente esclu-

sive del territorio di Castel di Lucio. 

      Sarebbe, quindi, opportuno provvedere 

ai relativi innesti al fine di ottenere frutta 

di qualità che certamente sarebbe gradita 

alla popolazione e utile alla commercializza-

zione.  Modificando, pertanto , quanto so-

pra, in relazione anche alla naturale predi-

lezione dei terreni, potrebbe migliorare           

l’ economia delle famiglie . 

      Il mio stimolo di riconversione dei 

“pranii’’ è anche un’ azione di civile attività 

ed un miglioramento della flora nel territo-

rio. 

L’AngoLo deLLA memoriA.....di Luigi Salvo                  L’albiri   di praniu 

Chi  ci ha lasciato....... 
 
Salamone    Francesco 
06/12/1933             02/01/2014 
Iudicello    Placido 
  20/01/1924          05/02/2014 
Oreste     Giuseppe 
04/06/1963           05/03/2014 
Oieni     Placida 
11/08/1935             23/03/2014 
Iudicello    Felice 
09/10/1915            26/03/2014 
Iudicello    Giovanna 
14/08/1930           12/04/2014 
Guzzo  Placida  Rosaria 
05/10/1928           26/05/2014 
Cicero  Angelo  Placido 
 07/07/1923       27/07/2014 
De   Bonis  Angela 
29/10/1922          05/08/2014 
Patti   Sebastiano 
04/02/1934            13/08/2014 
Merlino    Santa  
01/10/1933            24/08/2014 
Giordano    Margherita 
18/05/1931             31/08/2014 
Florindo   Placido  Salvatore  
16/08/1963         07/09/2014 
Matasso    Santa 
25/08/1921            04/10/2014 
Scicli     Antonina 
12/08/1922            20/10/014 
Alfano    Maria  
20/12/1909            23/10/2014 
Rivilli   Filippa 
15/09/1931             07/11/2014 
Gussio   Vincenzo  
08/04/1932           12/12/2014 

Venite a Visitarci in Internet sul sito: 

www.casteldilucio.eu 

°   Collegandovi al sito  e  cliccando su  gallery , potrete non 

solo  visionare  un ricco archivio di foto ed immagini, ma 

anche  ascoltare   balli  e  canti    tradizionali   locali. 

  

 ° E’ disponibile anche il video relativo alla visita  

all’Assemblea Regionale Siciliana  da parte dei nostri ragazzi 

nell’ambito del Progetto “Educare alla legalità” realizzato dal 

Comune  di Castel di Lucio in collaborazione  con L’Istituto 

Comprensivo di Tusa.  

        

         

 

 

  

 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

           

  

 

  

  

 

 

 

 

           

  

 REDAZIONE   Via Salvo d’Acquisto n. 1 

 98070 CASTEL DI LUCIO (ME)  

Tel. 0921 384032   fax 0921384222 

e-.mail turismo@casteldilucio.eu 

 www.casteldilucio.eu 

A cura della Dott.ssa Maria Rita Giordano    

con la collaborazione di Anna Patti e Pina   Maimone 


